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La città che cambia

Ricerca biomedica, bando da 34OmiIa euro
Iniziativa della Fondazione del Monte, che selezionerà progetti validi per studiare gli impatti del cambiamento climatico sull'uomo
La fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna ha deciso di
porsi in prima linea nella lotta al
cambiamento climatico. E vuole farlo attraverso con un investimento economico non indifferente. Per la ricerca biomedica,
infatti, la fondazione ha lanciato
un bando da 340mila euro. Soldi che avranno un obiettivo specifico: finanziare progetti nel
campo della ricerca biomedica.
In particolare gli studi si concentreranno sull'impatto che i
cambiamenti climatici hanno
sulla salute delle persone. E questo è soltanto l'ultimo di una lunga serie di investimenti che l'ente di via Donzelle, nel corso degli anni, ha destinato alla ricerca scientifica. E sempre con un
intento più che scrupoloso: provare a cogliere le proposte più
avanzate su temi diversi, che
vanno dalle malattie infettive alla diagnostica più innovativa,
dalle patologie oncologiche a

Entro marzo saranno selezionate le proposte più innovative e originali

quelle croniche degenerative, fino alla salute della donna e quella dei bambini.
«La nostra fondazione continua
a intervenire laddove c'è più bisogno e, soprattutto, nel momento in cui c'è più necessità,
l'ente decide di raddoppiare gli
sforzi nei settori che esigono

maggiormente di risorse per
promuovere progresso sociale», si legge nella nota che la
fondazione ha diffuso per annunciare la call di 340mila euro.
L'ente di via Donzelle ha poi voluto sottolineare che si impegna
nel perseguimento dei propri
obiettivi «garantendo una conti-

nuità delle erogazioni indispensabile ai progetti che costruiscono il futuro della collettività».
E ora, attraverso il bando, saranno selezionate le proposte che
avranno non solo validità scientifica, ma che si distingueranno
anche per originalità e innovazione. Altre variabili fondamentali per la valutazione di ogni
progetto saranno la congruità
del piano finanziario, la capacità di stringere collaborazioni tra
pubblico e privato, l'interconnessione con la ricerca nazionale e internazionale e il coinvolgimento di eccellenze territoriali.
Le domande di finanziamento
dovranno pervenire, tramite
procedura online, entro le ore
12 del 30 novembre 2021 e la loro valutazione sarà anonima e affidata a una commissione composta da referenti nazionali indipendenti. I progetti selezionati,
infine, saranno resi noti nel mese di marzo.
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